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L’Ad Marino ha
annunciato un

rosso di 442 milioni
di euro nel primo

semestre di
quest’anno. Passivo
che ha comportato
il rinvio dei target

di bilancio, aprendo
una situazione di

pre-fallimento
Lavoratori in piazza

PAOLO PITTALUGA

n segno da profondo rosso, con
una perdita di 442 milioni – frut-
to in particolare di una svaluta-

zione di 390, e un indebitamento di 787,
nonostante ordini in crescita, 440 milio-
ni. Numeri che impongono un immedia-
to cambio di rotta, fermando un Piano in-
dustriale basato sulla crescita e iniziando
immediatamente a lavorare ad un Piano
industriale alternativo che rafforzi le nuo-
ve linee di business (Green Tech e Nu-
cleare) e sia corroborato dal sostegno del-
l’azionista Cdp Equity. Sarà intanto ne-
cessario ridurre il capitale sociale per per-
dite, come previsto dal Codice Civile, e
chiedere alle banche finanziatrici una so-
spensione degli impegni finanziari alla
luce del cambio di scenario. Sarà colpa
della guerra che ha sconvolto i piani di
Ansaldo Energia, fermando i nuovi inve-
stimenti previsti nel gas, prolungando l’u-
tilizzo delle centrali a carbone e facendo
schizzare verso l’alto il costo delle mate-
rie prime. Di certo è stata una concomi-
tanza di fattori imprevedibili che ha de-
vastato i conti del primi sei mesi dell’an-
no, resi noti lunedì dal Cda guidato dal-
l’ad Giuseppe Marino. 
Un macigno imprevisto – ma i sindacati
parlano di errori gestionali – che ha spin-
to i dipendenti a scendere in piazza in
corteo lungo le vie cittadine del ponente
e blocco del casello autostradale di Ge-
nova Ovest. Ma intanto va azzerato il Pia-
no industriale 2022 e costruito uno nuo-
vo, con quattro obiettivi già discussi con
Cdp Equity: razionalizzazione delle atti-
vità di business unit "new units" rivolta al

U
recupero di marginalità; aumento della
quota di ricavi dalla business unit "Servi-
ce"; sviluppo di Ansaldo Green Tech e An-
saldo Nucleare anche attraverso possibi-
li joint venture e partnership industriali
nel panorama nazionale e internaziona-
le; focalizzazione sulle dinamiche di cas-
sa. Marino si confronterà da subito con
Cdp Equity e stakeholder per condivide-
re una manovra finanziaria a supporto
del nuovo piano industriale.
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CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITÀ
AVVENIRE NEI SpA - Socio unico
Piazza Carbonari 3 - Milano
Tel. (02) 67.80.583
pubblicita@avvenire.it

TARIFFE PUBBLICITÀ
in euro a modulo* mm 35.5 x 29.6
EDIZIONE NAZIONALE
COMMERCIALE*
FERIALE                 FESTIVO
375,00 562,0
FINANZIARI, LEGALI,
SENTENZE*
FERIALE                 FESTIVO
335,00                    469,00
EDIZIONE MI/LOMBARDIA
COMMERCIALE*
FERIALE                  FESTIVO
95,00                       117,00
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I lavoratori manifestano in strada /  Riccardo Arata
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Multa a Google: 1,45 milioni
per la pubblicità all’azzardo

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fondi pensione, più iscritti
Ma perdono 5,6 miliardi
con la caduta delle Borse

Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comu-
nicazioni ha adotta-

to due ordinanze distinte che
sanzionano per 1 milione e
450 mila euro le società Goo-
gle Ireland Limited (750mila
euro) che controlla Youtube e
Top Ads ltd, (700mila euro),
per la violazione del divieto
di pubblicità del gioco d’az-
zardo sancito dall’articolo 9
del Decreto Dignità. Lo ha an-
nunciato l’Autorità stessa,
sottolineando inoltre che si
tratta del primo provvedi-

’L mento adottato nei confron-
ti di un fornitore di servizi per
la condivisione di video per
aver consentito la diffusione
di pubblicità vietata, che ri-
guarda giochi con vincite in
denaro.
Le evidenze istruttorie hanno
accertato la violazione della
norma sia da parte del sog-
getto/creator (la società Top
Ads ltd mediante il proprio si-
to e i propri canali Spike su
YouTube), sia da parte di You-
Tube, società controllata da
Google. L’Autorità, per quan-

to riguarda la sanzione irro-
gata a Google (già destinata-
ria di una precedente ordi-
nanza ingiunzione per un to-
tale di 100mila euro per la vio-
lazione del medesimo divie-
to), spiega che YouTube è sta-
ta ritenuta responsabile «per
non aver adottato alcuna ini-
ziativa per la rimozione dei
contenuti illeciti». Oltre alla
sanzione amministrativa pe-
cuniaria, l’Autorità ha ordi-
nato la rimozione di 625 con-
tenuti illeciti.
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ei primi sei mesi 2022 i fondi pensione hanno per-
so 5,6 miliardi (-2,6%) a causa delle difficoltà dei
mercati: il dato è della Covip, Commissione di vi-

gilanza sui fondi pensione, che spiega che le risorse dei fon-
di integrativi a fine giugno ammontavano a 207 miliardi, in
calo di 5,6 miliardi rispetto a fine 2021.
Hanno sofferto i rendimenti che al netto dei costi di gestio-
ne e della fiscalità sono risultati negativi e pari a -8,3% per i
fondi negoziali e a -9,7% per i fondi aperti rispetto a fine 2021.
Nei PIP di ramo III i rendimenti sono stati pari a -10,3%. Nel-
lo stesso periodo il Tfr è stato rivalutato del 4%, in aumento
sugli anni precedenti a fronte di una sostanziosa crescita dei
prezzi. Nei primi sei mesi 2022 sono cresciute le adesioni ai
fondi e i contributi incassati da fondi negoziali, fondi aper-
ti e PIP nuovi sono stati pari a 6,2 miliardi con una crescita
di 266 milioni sul corrispondente periodo  2021. 
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Cdp, 1 miliardo
per le aziende
colpite dalla
crisi Ucraina
Cdp ha chiuso il primo
semestre con un utile
netto in crescita
annua del 9% a 1,5
miliardi a fronte di
risorse impegnate per
11,5 miliardi, in linea
con gli 11,6 miliardi
del primo semestre
2021. Il CdA ha
stanziato un miliardo
per finanziamenti alle
imprese colpite dal
conflitto ucraino e un
nuove operazioni per
oltre 4 miliardi tra
finanziamenti,
rinegoziazioni e
risorse addizionali per
i plafond a sostegno
di territori e imprese. I
destinatari sono
aziende con
programmi
di’investimento
nonostante negli
ultimi sei mesi
abbiano registrato cali
di fatturato per la
crisi.

14 case auto
cambiano offerte

finanziamento

Dopo l’intervento dell’Antitrust 14 case
automobilistiche hanno modificato le offerte
di acquisto con finanziamento e di leasing: lo
fa sapere l’Agenzia spiegando che ha chiuso i
procedimenti riguardanti FCA, Volkswagen,
PSA, Renault, Toyota, Ford, BMW, Mercedes,

Hyundai, Kia, Suzuki, Nissan, Honda, M.M.
Automobili che non avevano fornito in modo
chiaro le informazioni sulle condizioni
economiche delle offerte di acquisto con
finanziamento e di leasing «accettando gli
impegni proposti» dalle società.

PARLA IL SEGRETARIO FIM CISL LIGURIA
Venzano: «Restano buone prospettive per il futuro 
Non deve essere assolutamente toccata l’occupazione»

hristian Venzano (segretario
generale Fim Cisl Liguria) a-
vete sfilato in mille. 

Situazione molto complicata, occorre
reperire strumenti. L’azionista di mag-
gioranza, Cdp, deve credere nel grup-
po, immettere nuove risorse. Ha atti-
vato l’articolo 2446 del Codice Civile e
chiesto di ricapitalizzare, approvando
le linee guida del piano industriale che
sarà presentato a settembre. Le criti-
cità non portino a scenari disastrosi.
L’azienda ha prospettive? 
La Commissione Europea ha ufficia-
lizzato l’inclusione di nucleare e gas
nelle fonti "green" e approvato il primo
dei 2 programmi Ipcei sull’idrogeno
dove Ansaldo Energia/GreenTech è
parte attiva. Monitoriamo le difficoltà,
siamo consapevoli delle potenzialità
con le turbine a turbo gas; e di Ansal-

do Nucleare definita energia Green e la
nuova azienda Ansaldo Green Tech.
Possono avere ruolo significativo nel
mercato rinnovabili e business degli
accumulatori. L’occupazione non de-
ve essere intaccata. L’acquisizione di
due bandi sul Pnrr è ulteriore dimo-
strazione di prospettive importanti. Si
può tamponare con strumenti che por-
tino a risparmi o sistemi di efficienta-
mento e analisi delle attività da inter-
nalizzare per aumentare ore lavoro ri-
sparmiando capacità economiche. Le
tre centrali stoppate potrebbero ripar-
tire e si può puntare su mercati con me-
no incidenza da aumenti del gas. 
Se l’azienda resta sulle sue posizioni?
Fim Cisl è pronta ad intraprendere
qualsiasi azione di mobilitazione an-
che dura, per salvaguardare azienda ed
occupazione. (D.Framb.)
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Buio su Ansaldo Energia
Maxiperdita, rischio crac


